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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 12 Maggio 2016 
DELIBERA N.23/2016 

Il giorno dodici Maggio, alle ore 18,35 presso la sede dell’Istituto comprensivo di Rodengo Saiano, si è riunito il Consiglio d’Istituto a seguito specifica convocazione. 
 Presiede la riunione il sig. Nolli Monica Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal docente Riva Michele Il Presidente, accertata la presenza del numero legale e la validità della riunione, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ORDINE  DEL GIORNO: 
 - Omissis –  PUNTO 4 APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA SCELTA DI ESPERTI INTERNI ED  ESTERNI NELL’AMBITO DELLE AZIONI PON  IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali  per l'innovazione tecnologica, laboratori   di   settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”;  

 VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889   del   30/03/2016   con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione degli ambienti digitali,con il quale l’Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano è stato finanziato per un importo pari ad euro 5.445,60. 
 LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/5889 del 30 Marzo 2016; 
 VISTO l’esigenza dell’Ente Scolastico che rappresento di di implementare le postazioni tecnologiche per un migliore utilizzo dei servizi  organizzativi che didattici;  DELIBERA  La Griglia di seguito riportata relativa alla selezione esperti interni ed esterni per la formazione relativi all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione, degli ambienti digitali.  

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 
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1. Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 
2. Esperienza maturata nella scuola nell’utilizzo della rete e delle tecnologie informatiche 
3. Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste Sintetizzati mediante la seguente griglia di  valutazione 

 
1^ Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 
Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche Max punti 7 
Certificazioni Informatiche ( ECDL, CISCO…) Max punti 5 
Attestati di Frequenza corsi specialistici Max 2 punti per ogni attestato 
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) Max punti 2 
2^ Macrocriterio: Esperienze interne alla scuola 
Referente informatico dentro l’istituzione scolastica (LIM e PC) 1 punto per ogni anno 
Referente informatico per Registro Elettronico 1 punto per ogni anno 
Appartenenza al team per il Piano Nazionale Scuola Digitale 5 punti 
3^ Macrocriterio: Esperienze esterne alla scuola 
Esperienze pregresse per incarichi esterni alla scuola nel settore ICT (1 punto per esperienza) Max 10 punti 
Esperienza lavorativa in formazione in ambito informatico con riferimento all’ambito specifico (FESR e Laboratori specifici) (1 punto Max 10 punti 

 
La Delibera è assunta all’unanimità                 (DELIBERA n. 23)     
 Di quanto detto viene redatto il presente verbale. 
 F.to Il Segretario                                                                         F.to Il PRESIDENTE  Riva Michele                                                                                      Nolli Monica   


